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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale n. 10/GST del 14 novembre 2019 
 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/GST (2019/2020) 
  

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 14 novembre 2019,  

ha adottato le seguenti decisioni: 
 

COPPA CAMPANIA DI PROMOZIONE 
 

GARE DEL 13/11/2019  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

GARA DEL 13/11/2019 SANT AGNELLO PROMOTION - LACCO AMENO 2013  
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo 
ritualmente proposti a norma del C.U. N.66/A FIGC-LND dell'8/8/2019 dalla società Lacco Ameno 
2013 con i quali la società predetta ha rappresentato di non aver potuto raggiungere l'impianto 
sportivo per la gara in epigrafe a causa delle avverse condizioni meteo/marine che hanno 
determinato la sospensione delle corse del trasporto marittimo verso e dalle isole; a sostegno 
della propria impugnativa ha depositato attestazione dell'ufficio Circondariale Marittimo di Ischia 
relativa alla mancata partenza delle corse verso/da Ischia; esperiti gli opportuni accertamenti letto 
il referto arbitrale va rilevato che dallo stesso è emerso che il Dirigente della società locale ha 
consegnato al DDg un'Ordinanza a firma del Sindaco del Comune di Sant'Agnello con cui è stata 
disposta a tutela dell'incolumità pubblica e privata la chiusura dell'impianto sportivo su cui si 
sarebbe dovuta svolgere la gara de qua; inoltre, il medesimo DDG ha dato atto della circostanza 
che la società reclamante non ha raggiunto l'impianto di gioco; a seguito di ulteriore e 
approfondita istruttoria quest'ufficio ha chiesto ed ottenuto copia dell'Ordinanza predetta dalla 
quale si evince con chiarezza la chiusura dell'impianto di gioco; pertanto il reclamo è fondato alla 
luce dell'impossibilità da parte della società reclamante di raggiungere l'impianto di gioco per la 
disputa della gara in oggetto; PQM il Sostituto Giudice sportivo Territoriale delibera in 
accoglimento del reclamo proposto la ripetizione della gara a cura del Comitato Regionale 
Campania; dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.  

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
                 avv. Marco Cardito  
 

Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 14 
novembre 2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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